http://www.teatro.org/spettacoli/spazio_bixio/dove_abito_io_2579_24942

DOVE ABITO IO
A ritroso. Storie di lavanderia.
recensione di Valentina Dall'Ara – Teatro.org
Venerdì 7 dicembre allo spazio Bixio di Vicenza è andato in
scena un monologo intenso e particolare, Dove abito io, scritto
e diretto da Giacomo Fanfani ed interpretato da Rafael Porras
Montero.
La scena rappresenta una lavanderia a gettoni, bianca, asettica, con tre oblò di lavatrici sullo
sfondo. Il protagonista interpreta un monologo intriso di ricordi e sentimenti contrastanti che
parlano della sua vita prima e dopo la partenza dal suo paese natale.
Stranieri si diventa, non si nasce, e nella solitudine di una lavanderia automatica si può trovare una
mezz’ora
di
pace
lontano
da
una
socialità
che
non
ti
appartiene.
Dalle borse sgualcite escono ricordi d’infanzia: un cumulo di abiti che trasudano persone e
vicende della vita passata nel paese d’origine. Dal bianco delle magliette scaturisce l’immagine di
una gita in un macello dove, da piccolo, il protagonista ricorda di essere stato portato in gita. Per
diventare grande, gli dicevano, è necessario per un bambino vedere un agnello sgozzato, affinché
non si creasse fin da subito troppe illusioni sul futuro. E così il bianco immacolato dell’agnello
divenne presto macchiato di sangue, rosso indelebile. E ancora altri ricordi si accumulano e si
mescolano tra i colori e gli odori. L’odore di pesca, ad esempio, frutto tipico del paese in cui è
emigrato, gli restituisce vivida l’emozione di un giorno, di una sorpresa inaspettata.
Storie di amori perduti, lunghe partenze e fugaci ritorni, l’orgoglio di una madre che vede il figlio
tentare una vita migliore altrove perché “vince solo chi se ne va”.
Una volta giunti a destinazione, però, si viene subito identificati come stranieri: il “non essere di
qui” caratterizza le persone e le rende diverse agli occhi di “chi è di qui”. Così, per integrarsi
nella nuova società, sembra necessario dover per forza lavare i propri vestiti colorati e
cambiarsi d’abito, compiendo un percorso di ‘purificazione’ verso il bianco, colore acromatico
che, in sé, contiene però la somma di tutti i colori come ad indicare una uguaglianza che
contraddistingue indistintamente ogni essere umano a prescindere dalla nazionalità o dal colore
della pelle.
Ognuno di noi porta con sé il proprio bagaglio di vestiti sporchi da lavare e, in una sera
qualunque, in una qualsiasi lavanderia a gettoni di una qualunque città del mondo potrebbe
ritrovarsi da solo a parlare con dei vestiti colorati, a piangere e a ridere, a ricordarsi dell’ultimo
amore, a urlare forse, senza che nessuno se ne accorga.
Dove abito io è uno spettacolo pulito per quanto riguarda la regia funzionale alla drammaturgia
lineare ed emozionale, come fosse un flusso misto d’immagini, colori e odori. La recitazione
riesce a coinvolgere e trasportare lo spettatore nella storia che racconta.
Visto il 07/12/2012 a Vicenza (VI) Teatro: Spazio Bixio
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DANZA. La stagionedi Thienesiè apertal’altrasera alComunalenel miglioredei modi

Ezralow,energia “Open”
DaBachalla streetdance
unicoflusso di emozioni
L’ex ballerinodeiMomix orchestra
in tuttii sensila sua
DEConstruction,crogiolodi
scuole,tecniche,etnie.Ecomicità
Paolo Mutterle
THIENE

Un titolo che dice già molto,
Open. Apertura in tutti i sensi,
quella firmata dal genio di Daniel Ezralow. Mentale e stilistica certo, ma anche concreta,
dato che lo spettacolo del coreografo statunitense ha inaugurato l'altra sera la nuova stagione di Thiene Danza. Un avvio
coi fiocchi, sottolineato dagli
applausi di un pubblico più
soddisfatto che numeroso.
Dalla danza classica alla moderna passando per la street
dance, da Bach a Beethoven
con una puntata nella Carmen di Bizet e la sorpresa Katy
Perry nel finale, l'ex ballerino
dei Momix pesca dal suo vasto
retroterra e confeziona uno
show che include e non esclude, esalta le differenze e invita
gli spettatori ad aprirsi verso
un mondo infinito di contaminazioni: somatiche, coreografiche e tecnologiche.
Si comincia con Ezralow in

persona ai piedi del palco, a indossare i panni del direttore
d'orchestra. I suonatori sono
ovviamente i ballerini della
DEConstruction Dance Company, quattro uomini e quattro donne più mascolini che
femminili nell'esplosiva fisicità. Un corpo di ballo costruito
per l'occasione con un interessante crogiolo di tecniche,
scuole, anche etnie (due gli italiani, Dalila Frassanito e Santo Giuliano), che pare scelto
apposta per evidenziare la bellezza della diversità.
Anche quando il coreografo
esce di scena, dopo il primo
sketch nel quale i danzatori
compongono fisicamente la
parola "Open", l'orchestra continua a "suonare" la sua musica. Sul palco si susseguono
una ventina di quadri coreografici, nei quali la danza è
quasi sempre d'assieme (rari
assoli e duetti), accompagnata
da giochi di luce, pannelli che
scorrono e che nascondono i
cambi di scena. Le immagini

Unquadrogeometrico dellaDEConstructionDance Company
passano rapide come in un
film e il risultato è un'ora abbondante di divertimento. La
comicità sembra essere decisamente nelle corde di Ezralow,
senza diventare disimpegno.
L'unico spazio alla sensualità
è il groviglio tra i corpi di un
impiegato della city e una sirena in riva al mare sulle note di
Chopin; ma la scena si conclude con la ragazza gettata in acqua, scatenando ancora una
volta le risate del pubblico.
Non mancano gli spunti di riflessione. Uomini incravattati
si muovono freneticamente
tra i grattacieli stigmatizzando i ritmi della vita moderna,
così come l'ouverture del Guglielmo Tell trasportata all'interno di una palestra con
cyclette e tapis-roulant. L'autore gioca con corpi e musiche,
ma anche con le parole proiet-

tate sullo sfondo e così dancer
(ballerino) diventa danger (pericolo), fino all'esplosione finale dopo un crescendo rossiniano. Una delle scene più gustose tira in ballo il rapporto tra
uomo e donna, con l'altare che
si trasforma in un ring e la cerimonia nuziale in un surreale
incontro di wrestling.
Il californiano Ezralow conosce i gusti del pubblico di casa
nostra, ma il suo show è convincente senza apparire nazional-popolare o, peggio, ruffiano. Energia pura dall'inizio al
pirotecnico finale ("Firework"
di Katy Perry) dove i ballerini
non accusano la stanchezza,
tantomeno il pubblico. Stavolta Ezralow sale proprio sulla
scena a danzare con i suoi e a
raccogliere il meritato tributo
della platea thienese. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Senzacolore esenza pietà
puòessere la vitadell’emigrante

Unmomento particolarmenteintenso di “Open”, lospettacoloche ha aperto lastagione di danzaaThiene

Classeed energia inscena

Giocosoe coinvolgente quadro

Flash
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Laparola abitudinerichiamatantol’abito daindossareesu questo
richiamoRafel Porras Montero costruisceun personaggio credibile
Lino Zonin
VICENZA

Chi arriva da straniero per lavorare in un nuovo Paese deve
cambiare abitudini per adattarsi meglio alla vita che lo attende. La parola abitudine assomiglia tanto alla parola abito: vestirsi in modo diverso da
come si è sempre fatto può essere un modo, magari il più doloroso ma anche il più semplice, per calarsi nella realtà che
si deve affrontare. E, a scanso
di equivoci, più l'abbigliamento è anonimo e meno lascia trasparire gli elementi in grado
di facilitare un'identificazione, meglio è.
Prende avvio da questa riflessione il monologo scritto e diretto da Giacomo Fanfani "Dove abito io", realizzato dalla
compagnia Con-fusione di Firenze e interpretato da Rafel
Porras Montero allo spazio
Bixio di via Mameli nell'ambito della rassegna Teatro Elemento.
Per simbolizzare la necessità
di fare tabula rasa delle vecchie consuetudini per affrontare meglio la quotidianità, il
regista sceglie il più asettico
dei luoghi: una lavanderia a
gettone, uno spazio anonimo
e un po' alienante dove si pos-

sono lavare i panni sporchi e,
mentre la macchina li impasta con acqua e sapone, riflettere sulla proprio condizione.
L'immigrato che attende la fine del ciclo di lavaggio dopo
aver accuratamente suddiviso
i capi per colore e per qualità
delle macchie da pulire, è un
ispanico proveniente da un
non identificato Paese del continente Sud americano. E' appena tornato da una visita ai
suoi e la tappa in lavanderia è
necessaria per rimettere in sesto il guardaroba prima di affrontare nuovamente la routine di tutti i giorni, che ci immaginiamo squallida e difficile
come spesso è quella di chi ha
dovuto emigrare. Assieme allo
sporco, la lavatrice si porta via
il ricordo della sua terra lontana, la dolcezza degli affetti ma
anche la delusione provata nel
vedere che in fin dei conti, laggiù, si stanno abituando alla
sua assenza. La madre, la nonna, la fidanzata non sono più
così affranti per non averlo
più tra di loro. E qua, nella sua
nuova patria, non c'è nessuno
in grado di compensare minimamente quella perdita mentre lui, solo e sconsolato, sta
per gettarsi di nuovo nel vortice di un mondo straniero, forse ostile e di sicuro indifferen-

TRIBUTO
MERCOLEDÌA THIENE
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te alle sue amozioni. Una vita
senza colore e senza pietà, come l'ingranaggio che sta girando dietro quegli enigmatici
oblò e che, per assecondare la
tristezza di questi pensieri, potrebbe pulire talmente gli abiti da restituirli senza colore.
La bizzarra fantasia prende
corpo: l'uomo si veste tutto di
bianco e diventa una specie di
fantasma: forse così nessuno
lo vedrà e lui potrà passare come un'ombra in mezzo a que-

sto mondo che, tanto, non
sembra avere per niente bisogno d lui.
Rafel Porras Montero mette
il suo accento esotico al servizio di un personaggio ben delineato dall'autore e che lui sa
rendere credibile con un'interpretazione delicata e sofferta.
Il pubblico del Bixio, non numeroso ma partecipe, ha reagito con entusiasmo, salutando
l'attore con lunghi applausi. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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LaPitagora eAlpi
inquell’“Honour”
checambia ognicosa
Protagonistisono unascrittrice,
suomarito eunagiornalista

Mercoledì Claudia Valtinoni
(voce) e Toni Moretti (basso,
loop station), ovvero A
Bassa Voce, saranno in
concerto all'Osteria del
Pettirosso, in corso Bettini.
Presenteranno una serie di
brani anche pop rock rivisti
in chiave jazz. Alle 21.

RafelPorrasMontero in“Dove abitoio”. COLORFOTO ARTIGIANA

Lacompagnia diDaniel Ezralow alComunale. FOTO STELLA/BREGANZE

Il terzo appuntamento dal
vivo di "Disorder"
all'Enoteca Cappello Bar è
dedicato alla band di Cobain.
Suoneranno Marco Greselin,
Mother Island e White Ink.
Inizio del concerto alle 21.

SINGOLO
ESTRATTODEI VIMANA
DAVENERDÌ INRADIO
La canzone "Per volare",
estratta dal nuovo album
"Realtà apparente" della
band vicentina, è una
riflessione per guardare la
vita con occhi diversi, con
spazio anche ai propri sogni.

PIOVENE ROCCHETTE

Il terzo dei sei appuntamenti
della "Stagione teatrale all'Auditorium comunale", promossa dall' Assessorato alla cultura in collaborazione con Arteven, riserva per oggi alle 17.30,
l'attesa commedia "Honour",
scritta dall'australiana Joanna Murray Smith, con traduzione di Masolino D'Amico e
regia di Franco Però. Una
pièce interpretata da Paola Pitagora assieme a Roberto Alpi, conosciuto soprattutto come personaggio protagonista
della soap opera Tv "Cento Vetrine". Alpi sarà al fianco di un'
attrice, la Pitagora, nota al
grande pubblico per la straordinaria interpretazione, nel
1967, del personaggio di Lucia
Mondella nello sceneggiato televisivo de "I Promessi Sposi"
per la regia di Sandro Bolchi.
Da allora, dopo altri importanti ruoli, interpretati con versatilità sia per il cinema che per
la televisione, la sua attività artistica si è sempre più rivolta
al teatro, dove ha portato in
scena personaggi mai banali.
È il caso di "Honour", già scrittrice di successo, ma che, per
sua scelta, vive all'ombra del

Pitagorae Alpioggi in“Honour”
marito George, interpretato
dallo stesso Alpi, genitori di
Sophie, studentessa universitaria.
A rompere gli equilibri di un
tranquillo e borghese ménage
familiare, giunge Claudia, giovane e affascinante giornalista che, oltre a far innamorare
il padrone di casa, intrattiene
un particolare rapporto con le
due donne, mandando in frantumi, in tutti i tre i casi, valori,
certezze, responsabilità, dinamiche relazionali, in nome di
un radicale cambiamento di
vita, non scevro di conseguenze, tra forti emozioni, ripensamenti, fantasie e fallimenti. Alla fine, per nessuno dei protagonisti la vita sarà più la stessa. • G.M.F.
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